
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 

BRUXELLES & PARLAMENTO EUROPEO 
si sceglie perché è nel cuore d’Europa, ha una storia antica e 

rappresenta il continente davanti al mondo. 
 

 17 - 19 maggio 2023 (3 gg/2 notti)  
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 595 
Supplemento Camera Singola € 170              

   Quota iscrizione € 35  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio aereo in economy class - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni indicate - Guida per le visite 
come da programma – Sistemazione in hotel 3 stelle a Bruxelles con trattamento di mezza pensione - 3 pranzi in ristorante – Acqua 
minerale durante i pasti – Ingresso e visita al Parlamento Europeo - Assicurazione medico/bagaglio   
    
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni Generali” 
su www.lemarmotte.it) - Mance – Ingressi extra - Polizza annullamento € 25 da richiedere all’atto della prenotazione –Extra personali 
e quanto non indicato ne “la quota comprende”  

        

 
 L’ingresso al Parlamento Europeo è soggetto a riconferma in 

fase di prenotazione del viaggio.  
 

 
 
 

 

http://www.lemarmotte.it/


 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° giorno, mercoledì 17 maggio: MILANO - BRUXELLES   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Arrivo all’aeroporto di Bruxelles, transfer in città e deposito dei bagagli 
in hotel. 
Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città, una lunga passeggiata accompagnati dalla spiegazione 
della guida vi porterà a scoprire i punti più significativi: il Palazzo Reale, i Giardini e la Basilica del Sacro Cuore in stile 
gotico e Art Decò, il Quartiere Sablon e arrivo nella Grand Place, Patrimonio Unesco definita “la più bella Piazza del 
Mondo”. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Rientro in hotel con un percorso che vi permetterà di ammirare monumenti importanti quali la fontana del Manneken Pi 
e la Cattedrale intitolata ai Santi Michele e Gudula. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, giovedì 18 maggio: ANVERSA 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta di Anversa che si raggiunge con il treno locale da Buxelles, 
all’arrivo potrete ammirare le Case delle Corporazioni nel Grote Markt e Anversa Centrale, la stazione ferroviaria più 
bella del mondo. Girando per la città vi troverete davanti ad un vero gioiello di architettura fiamminga, rinascimentale e 
contemporanea. Visita panoramica della città con la Cattedrale delle Ferrovie, il MAS, l’impressionante Torre di Zahia 
Hadid e le eleganti ville neoclassiche, visita del centro storico con Piazza Markt, cuore pulsante della città e la Cattedrale, 
capolavoro gotico e scrigno di opere d’arte dei pittori fiamminghi. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Visita del quartiere latino e della moda, nelle vicinanze troverete inoltre il quartiere dei diamanti (Anversa è considerata 
la capitale mondiale del commercio dei diamanti) e il quartiere ebraico.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno, venerdì 19 maggio: BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. In mattinata passaggio nel Quartier Européen, dove si trovano il Parlamento e la maggior parte 
degli organi istituzionali dell’Unione Europea. I grandi edifici sono circondati da tre zone verdi, ad est della città: il Parco 
di Bruxelles, il Palazzo del Cinquantenario e il Parco Leopold. Durante la settimana c’è ovviamente molto movimento un 
po’ frenetico di impiegati, funzionari, e altri addetti. Visita del Parlamento Europeo (da prenotare con buon anticipo). 
Pranzo in ristorante. 
Tempo libero per lo shopping nella Rue du Marchè aux Herbes. 
Ritiro bagagli in hotel e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia.  
 
 

 


